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Terrorismo
“Kill one, frighten ten thousand.” (Sun Tzu)

"L'uso illegale della forza contro le persone
per intimidire o condizionare un governo, la
popolazione civile, in tutto o in parte, al fine di
perseguire obiettivi politici o sociali".
Abbiamo scoperto come colpire gli ebrei laddove essi sono più
vulnerabili. Gli ebrei amano la vita, ed è dunque quella che
dobbiamo togliere loro. Noi vinceremo perché essi amano la vita e
noi amiamo la morte. (Hassan Nasrallah, Hezbollah's Secretary
General: http://www.targetofopportunity.com/islam.htm)

Terrorismo
Gli obiettivi possibili sono almeno sette:
1- Uccidere più gente possibile.
2- Generare panico per destabilizzare società e governi.
3- Generare panico per destabilizzare il tessuto sociale e
l’economia del paese.
4- Acquisire una posizione di forza per iniziare una trattativa
politica.
5- Migliorare la capacità di effettuare attacchi coperti.
6- Imitare il comportamento di Stati.
7- Imitare il comportamento di altri gruppi terroristici.
(Stimson Center - Washington)

Definizione di vittime

Definizione di vittime

Those who are forced to be suicide-bombers

HOW WILL OUR ENEMIES FIGHT US?

UNCLASSIFIED

Chemical
A Weapon of Mass Destruction is a
device or material specifically
designed to produce casualties or
terror. CBRNE incidents may result
from industrial accidents, acts of war,
or acts of terrorism.
Un'arma di distruzione di massa è un
dispositivo o materiale
specificamente progettato per
produrre danni o terrore. Incidenti
NBCRE possono derivare da
incidenti industriali, atti di guerra, o
atti di terrorismo

Biological
Radiologic
al

Nuclear
Energetics
/
Explosives

Current organization of disaster medicine
(Bull Acad Nat Med 2013 Dec )

- La medicina delle catastrofi, derivata dall’esperienza di gestione
delle vittime di attacchi terroristici o catastrofi naturali, è entrata
nelle facoltà di medicina nel 1982
- Adotta le strategie organizzative militari, e differenzia le grandi
calamità (in cui speciali assetti di soccorso vengono inviati sulla
scena) da eventi con effetti limitati (gestiti mediante piani
predefiniti di soccorso)
- Ha una nosografia specifica: politrauma da scoppio, sindromi da
schiacciamento, ustioni, ferite da arma da fuoco
- Usa metodologie particolari: triage inverso, amputazioni in loco,
trattamento
primario
differito
(necrosectomia),
la
decontaminazione di massa ecc.
- Sono stati creati team dedicati e materiali ad hoc per fornire
supporto logistico (medicazioni emostatiche, dispositivi intraossei
ecc.)

40 years of terrorist bombings - A meta-analysis of the
casualty and injury profile. (Injury 2015 Dec 31)
Il terrorismo ha usato l'ordigno esplosivo con successo a livello globale, gli effetti si estendono
oltre i danni che ne derivano. Gli attentati suicidi, in particolare, sono sempre più impiegati per
l'effetto devastante di una combinazione di alta letalità e precisione di mira.
Periodo 1970-2014: 58.095 esplosioni terroristiche in tutto il mondo di cui il 5,08% erano
attentati suicidi.
La percentuale di feriti è statisticamente superiore in attacchi suicidi rispetto ad attacchi nonsuicidi.
Il Medio Oriente ha registrato il maggior numero di incidenti (26,9%), con l'Europa al 4° posto
(13,2%).
La ricerca in letteratura ha identificato 41 pubblicazioni di reporting 167 incidenti, di cui 3,9%
crollo edificio (BC), il 60,8% spazio confinato (CS), il 23,5% spazio aperto (OS) e 11,8% di
attacchi in spazio semi-confinato (SC). Il 60,4% ha riferito sugli attacchi terroristici suicidi.
Complessivamente si è registrata una media di 32 morti e 180 feriti per evento, ma si sono
verificati significativamente più decessi in esplosioni associate ad un BC.
Confrontando OS e CS non è stata osservata nessuna differenza nelle morti per evento,
rispettivamente 14,2 (SD ± 17,828) e 15,63 (SD ± 10,071). Tuttavia esplosioni OS hanno
provocato significativamente più feriti, 192,7 (SD ± 141,147), rispetto al CS, 79,20 (SD ± 59,8).
Le lesioni più comuni sono stare le ferite degli arti(32%).

The first 24 hours of the World Trade Center attacks of 2001the Centers for Disease Control and Prevention emergency
phase response. (Prehosp Disater Med 2007 Nov-Dec)
11 settembre 2001 World Trade Center di New York City.
Pochi minuti dopo lo schianto del primo aereo il Centro per il Controllo e
la Prevenzione (CDC) di Atlanta, ha avviato una delle più grandi operazioni
di salute pubblica della sua storia fornendo assistenza tecnica su diverse
questioni chiave:
1) valutazione delle capacità ospedaliere;
2) valutazioni delle attività e sorveglianza epidemiologica
3) invio di coordinatori di emergenza (funzionari di collegamento) per
facilitare il coordinamento tra le agenzie con le giurisdizioni
interessate
4) l'organizzazione consegna rapida delle forniture di emergenza
medica, terapeutica, e dispositivi di protezione individuale.
Questo evento ha evidenziato la necessità di una pianificazione adeguata
per tutti i potenziali pericoli e l'importanza del coordinamento
interagenzia e interdipartimentale nella preparazione e nella risposta alle
emergenze sanitarie.

Mass-casualty terrorist bombings in Istanbul, Turkey,
November 2003: report of the events and the prehospital
emergency response. (Prehosp Disater Med 2004 Apr-Jun)
15 novembre 2003: ordigni esplosivi improvvisati (IED) in camion sono stati fatti esplodere
all’esterno di due Sinagoghe (Neve Shalom e Beth Israel)
30 persone uccise e 300 ferite
Le vittime sono state maldistribuite a 16 strutture mediche:
- AH, un ospedale privato a 6 km da entrambe le sinagoghe, ha ricevuto 69 feriti, di cui l’ 86% ha
avuto lesioni di scoppio secondarie e il 13% sono stati ricoverati in ospedale.
- Il TERSH, un ospedale statale a 1 km da entrambe le sinagoghe, ha ricevuto 48 feriti.
20 novembre 2003: IED in camion sono state fatte esplodere davanti alla sede di Hong Kong
Shanghai Banking Corporation (HSBC) e il Consolato Britannico (BC)
33 persone uccise e 450 ferite
Le vittime sono state maldistribuiti a 16 strutture mediche:
- TERSH a 18 km da HSBC e 2 km dal BC ha ricevuto 184 feriti, di cui il 93% ha avuto lesioni di
scoppio secondarie e il 15% è stato ricoverato
- L'AH, situato a 9 km dal sito HSBC e 6 km dal BC, ha ricevuto 16 vittime.
La stragrande maggioranza delle vittime ha avuto lesioni di scoppio secondarie (non richiedono
il ricovero in ospedale). I fattori associati con la cattiva distribuzione delle vittime comprendono
la distanza dal sito di esplosione, il tipo di struttura medica, e la preferenza personale dei feriti.

The 2004 Madrid train bombings: an analysis of prehospital management. (Disasters 2008 Mar)
Table 2 Strengths and weaknesses observed in the 11 March 2004 pre-hospital response
(4 location,175 killed at the scene, 388 rescued, 1430 a.i.h. 1800 w.p.)
Strengths

Weaknesses

• Quick response

• Lack of effective emergency planning

• Large quantity of mobilized resources

• Poor inter-agency coordination

• Good level of care

• Mismanagement of communications

• Spontaneous collaboration of citizens

• Little attention to the safety of responders

• Good improvisation by frontline responders

• Deficient resource distribution
• Absence of overall incident command (including medical
command)
• No triage system and cards
• Imbalance in casualty distribution
• Poor post-event analysis
• Wrong lessons learned

The 11 March 2004 Madrid terrorist attacks: the importance of the mortuary
organisation for identification of victims. A critical review.
(Int J Legal Med 2007 Nov;121(6):517-22. Epub 2007 Sep 18)

- A series of significant deficiencies in forensic task
planning, especially in using standardised post-mortem
data forms and gathering ante-mortem medical and
dental data, responsible for the delay in identifying
corpses in the worst state, which had to wait for DNA
analysis.
- The ultimate result can be considered satisfactory,
given the rapid response of the forensic team in
examination and identification of the large number of
victims (80% of the victims were identified within 40 h),
consequence of a good mortuary organization in the
Pavilion 6 of the Madrid Trade Fair (IFEMA), the
professional fervor whereupon the different involved
professionals acted, some personal initiatives and the
good general state of most of the corpses.

The london attacks — preparedness
Terrorism and the Medical Response
(N Engl J Med August 11, 2005)

● Il 7 luglio 2005: 0850 tre esplosioni simultanee su tre treni della metropolitana
0947 una esplosione su un double-decker
● Quattro attentatori suicidi
● 700 vittime primarie, 56 morti (8%)
● Quasi tutti i decessi sono stati osservati sul sito dell’attentato
● Lesioni: primarie (onda d’urto ad alta pressione, subsonica): alle interfacie aeree
come polmoni, orecchio e intestino
secondarie (da schegge e frammenti proiettati)
terziarie (da proiezione del corpo contro ostacoli solidi)
quaternarie (da onda di calore, vampe o inalazione di fumi o gas ad alta
temperatura)
● Effetto di potenziamento per esplosione in spazi confinati
● Esisteva una pianificazione e un addestramento specifico; Esercitazione
interagenzia poche settimane prima
● Impiegate 100 ambulanze con 250 unità di personale

The london attacks — preparedness
Terrorism and the Medical Response
(N Engl J Med August 11, 2005)

● Problemi operativi:
- accessibilità e sicurezza del luogo di intervento (scarsa ventilazione, alta
temperatura, fumi, illuminazione ridotta o assente) esigenza di specifico training di
estricazione
- comunicazioni fra persone e organizzazione del soccorso soprattutto in
caso di attacco simultaneo a più siti (linee telefoniche interrotte e rete telefonia
mobile sovraccarica)
- paralisi del traffico automobilistico conseguente alla chiusura della metro
e dei servizi di superficie
□ il personale medico e infermieristico in turno era già in servizio
□ problemi di rapida dimissione di pazienti per liberare letti
□ ostacoli allo schieramento di personale sul sito (was partially
overcome by the (planned) deployment by the London
ambulance Service of paramedic crews on bicycles).

Paris attacks – 13/11/2015
• On Friday 13, from
around 9pm onwards,
Paris has suffered a night
of deadly attacks,
described by President
Francois Hollande as
"unprecedented".
• Shootings, bomb blasts
and a hostage siege have
left at least 127 people
dead and some 180
wounded. At least 80 are
in critical condition.
• Six places were targeted,
almost simultaneously.

The medical response to multisite terrorist
attacks in Paris (Lancet 24 novembre 2015)

key points
• Comando e controllo unificato:
• SAMU Service d’aide medicale d’urgence
• APHP Assistance publique – Hopitaux de Paris
• Unità di Crisi
• Pianificazione operativa: «White plan» (20 anni)

• Training: personale con esperienza specifica, amalgamato
e esercitato regolarmente

• Timing: 2030 Stadio St Denise; 2140 Bataclan; 2234
attivazione del White plan

APHP

CENTRO SUPPORTO
PSICOLOGICO
(Hotel Dieu)
35 Psichiatri
psicologi
Infermieri
Volontari

CRISIS CELL

SAMU Service d’aide medicale d’urgence
40 ospedali
100.000 professionals
22.000 posti letto
200 sale operatorie
10 elicotteri

Richiamo del personale
Liberazione posti letto

SAMU
APHP

REGULATORY CRISIS TEAM
15 operatori
5 medici

8 centrali periferiche
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

45 equipaggi di intervento

15 equipaggi di riserva
1 medico + 1 infermiere + 1 conduttore
Invio sulla scena
Smistamento sull’ospedale più appropriato

SAMU

256 feriti soccorsi e trasferiti in ospedale
3 infarti miocardici

Lesioni da pallottole ad alta velocità:
«prehospital damage control»
4/5 dei colpiti alla testa o al torace muoiono (triage
inverso)
Controllo temporaneo dell’emostasi in attesa di
intervento (in nottata operativi 35 team chirurgici):
- P.A. sistolica ≤ 60 mmHg
- torniquets (cinture)
- amine vasocostrittive
- Ac. Tranexamico
- Temperatura corporea (no fluidi)
Tutti gli equipaggi avevano 2 anni di training sulle
ferite di arma da fuoco (esercitazione al mattino)

APHP

5 «Trauma center» 1 livello

Pitie-Salpetriere

- 2/3 sale operatorie in condizioni ordinarie
- 10 sale operatorie attivate
- Cooperazione con antiterrorismo della
Polizia (prehospital emergency team &
inhospital trauma team)
- Svuotamento della terapia intensiva
postoperatoria prima dell’arrivo dei pz (one
way)
- INIZIATIVA
- MOTIVAZIONE

La risposta
Prima:
prevenzione, pianificazione (studio dei precedenti e
analisi previsionale) organizzazione
Durante:
comunicare, non aggiungersi al problema, seguire i
protocolli, proteggere gli operatori, raccogliere i dati
Dopo:
analizzare l’accaduto per migliorare l’organizzazione

Le azioni immediate: non sono i soccorsi
Evento in corso:
Isolamento dell’area, acquisizione di
informazioni, contatti con eventuali
sequestratori, mediazione
Fase calda:
Azione delle forze di sicurezza per neutralizzare
la minaccia terroristica, stabilire le condizioni di
sicurezza per l’intervento dei soccorsi ai colpiti
(accessibility and safety)

Le fasi del soccorso: a breve e lungo
termine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6 steps:
on-the-spot treatment and evacuation
assigning identification and local pre-hospitalisation
treatment
victims sorting, dispatching and transporting
hospitalisation (medical treatment)
discharge from hospitals
rehabilitation of victims, relatives, rescue teams and
society (all categories of victims)

Cold phase

1
6

New reality

2

3

4

5

New reality (long-term):
1.
inquiry (investigation, report, readjustment)
2.
long-term rehabilitation

Framework: Functional matrix
Victims

Directly
involved
Phases

On attack (preand hot phases)

Short-term (Cold
phase)

Long-term
(rehabilitation).
New reality

Secondary

Primary
(Direct)
Witnesses/
bystanders

Relatives/
friends/
associates

First responders
(special forces,
police, firefighters, military,
rescue personnel)

Professionals who assist
direct victims (medical
personnel, psychologists,
spiritual assistance,
NGOs like Red Cross, etc.

Tertiary (indirect)

Lay public. individuals in a
community who are impacted
by the secondary effects of
disaster. Reached largely
through the media

Immediate (types of support)
Victims

Phases
On attack
(pre- and
hot
phases)

Primary (Direct)

Secondary

Tertiary
(indirect)

Directly
involved

Witnesses/
bystanders

Relatives/
friends/
associates

First
responders

Professionals
assisting
direct victims

Lay public

Non-disclosure
of sensitive
private info
(religion,
citizenship, big
bosses and their
relatives, etc.)

Evacuation
(move out of the
scene)

Information
dispatching
(inform them
that their
relatives are
impacted)

Information
dispatching (what
happened, what
to expect about
timing and
conditions of their
work, etc.)

Information
dispatching (what
happened, what to
expect about timing
and conditions of
their work, etc.)

Information
dispatching
(what happened
without terrifying
details/pictures)

Continuous
emergencies supplies (water,
food, etc.)

Medical support
(if necessary)

Medical support
(if necessary)

Medical support
(if necessary)

Medical support (if
necessary)

Psychological
support (hot
lines - psycho
assistance)

Information
dispatching
(explain them
what happened)

Psychological
support
(splitting in
small groups,
assign
psychologists to
each group)

Psychological
support (antistress, antishock, posttraumatic stress
disorder)

Psychological
support (anti-stress,
anti-shock, posttraumatic stress
disorder)

Psychological
support (antistress, antishock, posttraumatic stress
disorder)

Hot lines (info
gathering,
dispatching,
psycho
assistance help lines)

Insurance
coverage (in
contracts)

Short-term (types of support)
Primary (Direct)

Victims

Tertiary (indirect)

Directly involved

Witnesses/
bystanders

Relatives/ friends/
associates

First responders

Professionals
assisting direct
victims

Lay public

On-the-spot treatment and
evacuation

Information
dispatching
(general info)

Information dispatching
(conditions of victims, who
is where, etc.)

Information
dispatching (general
info)

Information
dispatching (general
info)

Information
dispatching (general
info)

Assigning identification and
local on-site prehospitalisation treatment

Psychological
support (hot
lines - psycho
assistance)

Transport for relatives to
get to the place (whatever
place is appropriate)

Medical support (if
necessary)

Medical support (if
necessary)

Psychological support
(hot lines - psycho
assistance)

Sorting, dispatching and
transporting

Victim-witness
protection (if
necessary)

Accommodation on place
(as appropriate)

Psychological
support (antistress/anti-shock)

Psychological
support (antistress/anti-shock)

Phases

Shortterm
(Cold
phase)

Secondary

Hospitalisation

Supplies (food, …) on place
(as appropriate)

Discharge from hospitals

Psychological support

Immediate medicopsychological rehabilitation
and support

Medical support (if
necessary)

Logistics - those non-local
victims to be sent to their
homes

Legal - to those who lost
relatives, assist with
paperwork

Victim-witness protection (if
necessary)

Logistics - transportation of
bodies. Potentially,
transportation of survivors
and relatives back to their
residence
Financial assistance - to
those who lost relatives
(e.g. for funeral)
Legal and financial - to
unattended children or
incapable people who lost
their parents/mentors

Framework: Long-term (types of support)
Victims

Primary (Direct)

Tertiary (indirect)

Directly involved

Witnesses/
bystanders

Relatives/ friends/
associates

First responders

Professionals
assisting direct
victims

Lay public

Medical assistance
(regular medical
surveillance;
continuous healing of
injuries/ consequences
of the terrorist attack PTSD)

Information
dispatching
(general info,
lessons
learned/
investigation
report)

Psychological support
(hot lines - psycho
assistance)

Information dispatching
(general info, lessons
learned/ investigation
report)

Information
dispatching
(general info,
lessons learned/
investigation
report)

Information dispatching (general
info, lessons learned/ investigation
report)

Legal assistance; it is
necessary to define
who is victim of
terrorist attack

Psychological
support (hot
lines - psycho
assistance)

Legal assistance (where
necessary)

Medical assistance
(regular medical
surveillance; continuous
healing of injuries/
consequences of the
terrorist attack - PTSD/
anti-fatigue/ anti-shock/
anti-stress)

Psychological
support (hot lines psycho
assistance);
professional and
continuous antistress/ anti-shock/
PTSD/ anti-fatigue)

Psychological support (hot lines psycho assistance)

Social assistance: not
bureaucratic treatment
of people

Preparedness
trainings/info
/…

Social assistance (where
necessary);
they should not
request/ require support,
but it should be readily
offered

Legal - normally covered
in contracts (some of
them legally can not be
investigated)

Preparedness
trainings/info/…

Preparedness trainings/info/…

Financial compensation
of material and moral
damages (various
types of grants, etc.)

Victimwitness
protection (if
necessary)

Financial compensation
of material and moral
damages (various types
of grants, etc.)

Financial - normally
covered in contracts and
by insurance

Psychological
assistance and longterm rehabilitation

Awareness
program
informing
victims about
their rights
and benefits

Transport to the place

Psychological support (hot
lines - psycho assistance);
professional and
continuous anti-stress/
anti-shock/ PTSD/ antifatigue

Victim-witness
protection (if
necessary)

Psychological support

Preparedness
trainings/info/…

Awareness program
informing victims about
their rights and
benefits

Awareness program
informing victims about
their rights and benefits

Phases
Long-term
rehabilitation
. New reality

Secondary

Quando iniziare le attività di supporto ?
• Il sostegno alle vittime e ai loro parenti dovrebbe
iniziare durante l’attacco (con le limitazioni dovute alle
esigenze di sicurezza)
• Molto importante il supporto alle forze di soccorso (per
mantenerne l’operatività) specie in caso di emergenze
ripetute
• Però:
• Considerato un compito secondario. Le autorità
competenti non sono rappresentate nei posti comando
• La progettazione del supporto alle vittime e ai parenti è
generalmente trascurato, viene data priorità alla fase
calda (neutralizzazione dei terroristi)

• Iniziare il lavoro con i media durante la crisi

Il ruolo della società civile

• Il ruolo di tutte le componenti della società è cruciale
• É auspicabile una ampia cooperazione con le NGO
• Nel lungo termine lo stato non dispone di risorse umane e finanziarie sufficienti a
garantire l’assistenza a tutte le categorie di vittime
• Sfruttare i canali informativi ufficiali e non ufficiali
• Usare canali ufficiali e non per la fornitura di assistenza finanziaria
• Disporre di un settore di NGO maturo aiuta a ristabilire la fiducia, e a superare lo
scetticismo prodotto dal timore della burocrazia e della corruzione

Preparare la popolazione: importanza
dell’autosoccorso e del mutuo soccorso
• Tutti siamo vittime potenziali e dovremmo almeno conoscere quali reazioni
avremmo in caso di attacco, come controllarle e a chi chiedere assistenza
• La conoscenza delle procedure di difesa civile può salvare molte vite, sarebbe
necessario:
• Tenere corsi di difesa civile accessibili a tutti e dare informazioni sulle possibili
minacce (superare la paura istituzionale dell’allarmismo)
• Confezionare messaggi informativi semplici e facilmente memorizzabili ( fumetti e
volantini)
• Per I bambini in età scolare si dovrebbero organizzare delle lezioni ad hoc

• É auspicabile che tutti sappiano:
•
•
•
•
•

Come si parla con I terroristi (psicologia/comunicazione)
Come mantenere l’idratazione
Come economizzare le forze e riabilitare i muscoli in caso di immobilità prolungata
Avere comportamenti sicuri sia nella vita ordinaria sia durante le operazioni di soccorso
Come gestire eventuali conseguenze a lungo termine (stress, etc.)

Pianificazione gestionale ospedaliera:
azioni temporali in risposta all’attacco

The Role of Applied Epidemiology Methods in the
Disaster Management Cycle
Am J Public Health. 2014 November

FIGURE 2. Disaster epidemiology actions and the disaster management cycle

Il ciclo delle lezioni apprese

Lo scopo di questo studio è stato quello di identificare e analizzare la disponibilità di letteratura sui
piani di emergenza e di valutare la sua utilità per i pianificatori.
Metodi: fonti di dati Embase, Medline, Medline in Process, Psychinfo, Biosis, Science Citation Index,
Cinahl, Cochrane library and Clinicaltrials.gov Health Protection Agency, NHS Evidence, British
Association of Immediate Care Schemes, Emergency Planning College and the Health and Safety
Executive, UK Department of Health Emergency Planning Division and UK Resilience.
Risultati: Dei 2736 titoli individuati dalla letteratura accademica 1603 erano pertinenti
45% erano del Nord America, 27% erano commenti o editoriali e il 22% erano report di eventi.
Di 192 documenti della «grey literature», 97 erano rilevanti. 76% di questi erano segnalazioni di
eventi. La maggior parte dei documenti affrontato pianificazione di emergenza e di risposta. Pochissimi
documenti relativi alla analisi pericolosità, mitigazione o valutazione delle capacità.

Conclusioni:
1.

Sebbene esista un’ampia letteratura, la sua utilità è limitata perchè geograficamente proviene
prevalentemente dagli US, tematicamente riguarda l’emergenza e metodologicamente consiste
in reportistica di eventi occorsi.

2.

Ci sono scarse evidenze che questa mole di informazioni sia stata sintetizzata in documenti
organici partecipati alla politica e alle autorità regolatorie.

3.

Deve acora essere definito il tipo e la struttura dell’evidenza che sarebbe di maggiorè utilità per
le autorità che definiscono le linee di indirizzo e la pianificazione.

Conclusioni: “non SE ma QUANDO”
• Riconoscere la mutevole natura della minaccia: attacchi con armamento
convenzionale/esplosivi sono i più probabili ma bisogna anche considerare
la possibilità di rilascio di agenti chimici o biologici sul luogo delle esplosioni
• Pianificare, organizzare e addestrare
• Assicurare mezzi e vie di comunicazione e di trasporto operativi anche
quando le infrastrutture ordinarie sono al collasso
• I civili sono il bersaglio più remunerativo. Le esplosioni/attacchi simultanei
in luoghi diversi, in ambienti confinati e affollati, amplificano il numero delle
vittime e la severità delle lesioni
• Il personale sanitario deve impadronirsi della logica operativa sul sito di un
attacco, e deve acquisire la capacità di operare in emergenza. Tali capacità
devono essere generalizzate e non appannaggio di pochi esperti.
• Tutti i sanitari dovrebbero imparare a riconoscere e trattare le vittime di
esplosioni (la combinazione nello stesso pz di lesioni primarie, secondarie
terziarie e quaternarie non si osserva in nessun altra situazione)
• Competenze di estricazione, triage, tecniche di stabilizzazione rapida e
trasporto devono essere generalizzate

